
Workshop indoor 
Riconoscimento Tracce e Segni di Fauna italiana  

Modulo 3 Rettili, Anfibi, Invertebrati 
 

20 gennaio 2019 
 
Organizza 

§ KokulandelaASD – CyberTracker Italia in collaborazione con Naturama, Farfalle nella testa e WWFYOUng 
 
Formatore: 

§ Toni Romani 
Dott. In biologia della fauna, esperto in nutrizione animale. Ha partecipato in progetti di monitoraggio di animali 
selvatici sia in Italia che all’estero, con esperienza in metodi non invasivi. Ha vissuto diverso tempo con 
comunità locali dell’Africa Sub-Sahariana e del deserto del Kalahari. Formatore ufficiale per CyberTracker 
Conservation. 

Luogo  
§ Naturama science center, via Antonio Bardelli 4 Martignacco (UD) 

 
Programma 

§ Domenica 9 dicembre à Lezione teorica 
9:00-12:30 
Introduzione allo standard CyberTracker,  
Chiavi di lettura sul riconoscimento delle tracce di rettili, 
anfibi e invertebrati.  
La lezione sarà intervallata da attività pratiche indoor. 
14:00-18:00 
Chiavi di lettura sul riconoscimento dei segni di presenza di 
rettili, anfibi e invertebrati. 
La lezione sarà intervallata da attività pratiche indoor. 

 
Costi 

- € 70,00  
- sconto di € 20,00 per chi si iscrive a tutti i moduli  
- sconto di 6€ per studenti, soci WWFYOUng, AIGAE 
- Gli sconti non sono cumulabili 
- Chi parteciperà a tutti e 5 moduli “Riconoscimento Tracce e Segni di Fauna italiana” riceverà in regalo un 

gadget. 
 
Cos’è incluso 

§ Tesseramento annuale presso l’associazione Kokulandela ASD 
§ Documentazione 
§ Attestato di partecipazione rilasciato da Kokulandela - CyberTracker Italia 
§ Sconto sul biglietto d’entrata per visitare Naturama 

 
Cosa non è incluso 

§ Vitto e alloggio 
 
 

Iscrizione 
§ L’iscrizione si realizzerà inviando una mail a kokulandela@gmail.com 

 
 
Note 

§ Per raggiungere la sede di Naturama Science Center si trova al pianoterra del centro commerciale Città Fiera, 
a Martignacco, alle porte di Udine. 

§ Come arrivare info: http://www.naturamacenter.it/arrivareLa prerogativa per partecipare all’evento è la 
passione per la natura, la dedizione all'osservazione e la voglia di imparare. 

§ Gli orari e il programma potranno subire delle variazioni. 
§ Qui un articolo su com’è approdato lo standard Cybertracker in Europa: 

http://cybertrackeritalia.wixsite.com/kokulandela/single-post/2016/10/28/COME28099C388-APPRODATO-LO-
STANDARD-CYBERTRACKER-IN-EUROPA-E-IL-TRACCIAMENTO-TRACKING-NEL-XXI-SECOLO 

 
 
Per qualsiasi altra informazione rimaniamo a vostra disposizione 
kokulandela@gmail.com 


